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__________________________________________________
Informativa essenziale Clienti
Chi è il titolare del
trattamento?

Unicoop Firenze S.c.

Indirizzo: (50129)
Reparata, 43

Firenze

(FI), via

S.

Chi è il responsabile
della protezione dei
dati?

DPO

Email: dpo@unicoopfirenze.coop.it

Chi sono i destinatari?

responsabili
esterni
del
trattamento
ed
eventuali
ulteriori titolari e/o contitolari

 Eventuali
fornitori
del
prodotto
ordinato
 Eventuali Provider servizi informatici
 Eventuali centri assistenza (solo per i
prodotti in assistenza)
 Istituti di credito
 Cooperative
del
circuito
di
appartenenza di Unicoop Firenze S.c.
Solo nell’ipotesi in cui a questa attività sia
legata una richiesta risarcitoria:
 Compagnia assicuratrice
 Consulenti legali e periti

Cosa sarà fatto dei tuoi dati personali?
I dati personali saranno
trattati:

Il trattamento avviene in base a:

Per l’apertura e la
gestione della pratica di
reso

 Specifici
legge

Per la richiesta di invio
merce in riparazione

 Esecuzione di una prestazione o
da te richiesta
o
o

Nome, cognome
Indirizzo fisico e telematico
Dati di contatto

Per la
ordini

 Esecuzione di una prestazione o
da te richiesta
o

Nome, cognome
I dati che tu richiedi di inserire

Per la dichiarazione di
avvenuto
pagamento
con carta elettronica

 Specifici obblighi di legge

Nome, cognome
Codice Fiscale
Estremi documento d’identità

Per l’archiviazione e la
conservazione



Specifici obblighi di legge (fino o
a
dieci
anni,
salvo
contenzioso)

Tutti i dati personali fin qui
indicati

Per
la
informatica



Legittimo interesse del Titolare o
del trattamento
o
o

dati informatici
accessi logici
dati di traffico

gestione

degli

sicurezza

adempimenti

I dati personali che ti riguardano
sono:
di o
o
o
o
o

o
o
o

nome, cognome
luogo e data di nascita
codice fiscale e/o partita iva
indirizzo fisico e telematico
numero di conto corrente

Ti informiamo che puoi esercitare in qualsiasi momento il diritto di reclamo all’Autorità competente
e gli altri diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento Europeo (UE) 2016/679.
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